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Iscrizione a campionati differenti dall'ordinamento sportivo 

 

5 GENNAIO 

Cari Presidenti, 

su stimolo del consiglio direttivo, in vista delle  manifestazioni agonistiche 2016 è bene fare 
chiarezza, riguardo la  possibilità dei tesserati FIPSAS di svolgere gare differenti da quelle  ufficiali. 
Nonostante il volere di 7 società affiliate non è possibile  ottenere deroga di quanto scritto nella 
Circolare Normativa Parte Generale  pag. 8, che recita : 

“ Attività Società affiliate e tesserati Le  Società affiliate (indipendentemente dal/i Settore/i 
d’affiliazione) e i  propri soci tesserati non possono  svolgere con altre Organizzazioni  attività 
previste dalla Federazione, salvo che le suddette  Organizzazioni  non abbiano in essere con la 
Federazione apposite  convenzioni. Il mancato rispetto della norma può comportare la 
sospensione dell’affiliazione per le Società, la sospensione   del tesseramento per  gli Atleti e nei 
casi più gravi il deferimento agli Organi di  Giustizia.”  

Le motivazioni di tale impossibilità sono plurime e  di sostanza; vado ad elencarle. 

1) Le realtà con le quali  interfacciarsi dovrebbero svolgere solo attività amatoriale, così come  
recitano i loro statuti; l'attività agonistica in Italia è infatti  prerogativa FIPSAS. Tali realtà, non 
dovrebbero nominare le loro competizioni  in maniera simile o con diciture proprie 
dell'ordinamento sportivo italiano.  (es. campionato nazionale/italiano, regionale, provinciale  ...) 

2) Come è noto, la FIPSAS ha il compito di programmare e svolgere  tutte le attività 
dell'ordinamento sportivo italiano inerenti la pesca, le  attività subacquee e del nuoto pinnato. 
Sempre nella Circolare Normativa  Parte Generale a pag. 18 si legge: “ Gli Enti e Società attive nel 
settore  interessato, anche se non affiliati o convenzionati con la  F.I.P.S.A.S.,   hanno facoltà di 
organizzare e svolgere manifestazioni  sportive purché le stesse non vadano a coincidere o   
confondersi con le  manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione.  “Un  impedimento è 
quindi la mancata volontà delle altre realtà a prendere atto  dei calendari ufficiali dell'ordinamento 
sportivo italiano inerenti la pesca  sportiva e di agire nel rispetto di questi. 

3) Sempre nella Circolare Normativa Parte Generale pag. 18 troviamo: “ Ogni evento 
legittimamente  realizzato da soggetti anche esterni al contesto federale  che non  contempla il 
conferimento di titoli e/o classifiche ufficiali, deve essere  inteso quale attività  amatoriale. “ 



Questo significa che i  tesserati possono svolgere gare di pesca che non rientrino in calendari  
ufficiali di altri enti e associazioni. C'è però da dire che tali realtà  svolgono attività parallela del 
tutto identica nelle modalità e nelle forme  a quella federale, ponendo in essere di fatto una 
“copia conforme” della  realtà FIPSAS che però ha compiti e prerogative dati dallo Stato  Italiano. 
Tale modo di operare, non può essere tollerato, in quanto si  ravvisa una volontà di interporsi allo 
stato.  

Pertanto, viste  tali difficoltà di carattere tanto territoriale quanto nazionale, informo i  presidenti 
che i tesserati agonisti delle società affiliate non potranno  svolgere campionati diversi da quelli 
ufficiali federali. 

Per meglio  delucidare le posizioni legislative tra CONI, FIPSAS ed altre realtà, sarà  mio compito 
inviarvi una apposita presentazione dove si spiega con  precisione quali sono i ruoli, i compiti e le 
prerogative delle realtà di  pesca sportiva in Italia. 

 

Daniele Capezzali 

Presidente  Sezione Provinciale di Perugia 


